LE CITTÀ DELL'OLIO

Semproniano (GR)
Semproniano è il comune più meridionale del Monte Amiata. Il borgo di
origine medioevale si sviluppa intorno ai resti dell’antica Rocca
Aldobrandesca, edificata intorno alla metà del IX secolo ma di cui oggi
rimangono pochi ruderi. La cinta muraria invece si è preservata poiché nel
corso dei secoli è stata per gran parte inglobata nelle abitazioni, di cui
costituisce il muro perimetrale. Il borgo si è conservato nella sua struttura
originaria, fatto di case in pietra, scalinate, vicoli stretti e tortuosi. Nella
parte più alta troverete la chiesa di Santa Croce che conserva un
pregevole crocifisso ligneo del XII-XIII secolo ed un’acquasantiera
rinascimentale in travertino. Nella parte più bassa del borgo si trova la
Pieve romanica dei SS. Vincenzo e Anastasio, risale al XIII secolo, ha una
torre campanaria alta circa 23 metri ed un portale in stile romanico –
gotico; ospita alcune tele cinquecentesche della scuola di Gerolamo del
Pacchia.
PERCORSO
La Camminata tra gli olivi parte da Crase il Centro di Recupero di Animali
Selvatici e Esotici di Semproniano in Strada Provinciale di Fibbianello
dove è prevista una breve presentazione del percorso. Arrivo al Podere
Sant’Anna – Podere Casa Fibbianello dove si terrà una colazione. Poi si
procederò in direzione Nano Park, dove si terrà la visita all’Olivone. Si
procederà poi in direzione Valle degli Olivi dove si effettuerà il pranzo.
Durante la Camminata i partecipanti saranno accompagnati da una guida
locale.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Roma prenere la E80 in
direzione Montalto di Castro e
proseguire sulla SP105, poi SP10
fino a Semproniano; da Grosseto
percorrere la SP159, SP24 e SS323
in direzione di SP10 Semproniano

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: Tutti
 AZIENDE OLIVICOLE: 28 più
molti oliveti privati
 FRANTOI: 2
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO: 3
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Bruschetta aglio e olio
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